
Prot. 00-61             Roma, 28 novembre 2014 
 

    Spett.li AZIENDE 
    LORO SEDI 

 
Gentile Lavoratrice/Lavoratore, 
 

PIANO SANITARIO “SALUTE SEMPRE” 2015/2016: NUOVI VANTAGGI 
 

In virtù del rinnovo del CCNL per i dipendenti delle aziende grafiche ed affini e delle aziende editoriali - 
sottoscritto dalle parti datoriali e sindacali in data 16 ottobre 2014 - il Fondo Salute Sempre Le offre 
nuovamente la copertura assicurativa sanitaria per il biennio 2015/2016 completamente a carico 
dell’azienda, pertanto a decorrere dal 1 gennaio 2015 non è più previsto alcun contributo a carico del 
lavoratore e non vi sarà alcuna trattenuta mensile in busta paga per il biennio di riferimento.  

 
Le aziende sono tenute ad ottemperare all’obbligatorietà contrattuale suddetta, pertanto per gli anni 
2015/2016 il costo per dipendente sarà di nuovo interamente a carico dell’azienda, che verserà al Fondo il 
contributo di Euro 10,00 mensili per dipendente (pari a Euro 120,00 annui complessivi - soggetti ad 
importanti vantaggi fiscali). 

 
Per i lavoratori che nel 2014 avevano sottoscritto l’adesione volontaria, l’azienda interromperà 
automaticamente la trattenuta in busta paga di 3,00 Euro mensili e la copertura proseguirà senza 
interruzione. 

 
I lavoratori che nel 2014 non avevano sottoscritto l’adesione volontaria, usufruiranno nuovamente della 
copertura sanitaria a decorrere dal 1 aprile 2015, dopo il terzo mese di versamenti, come previsto dal 
Regolamento del Fondo. 
 
Le imprese, che, pur essendo tenute, non verseranno il relativo contributo suddetto, dovranno erogare al 
lavoratore una quota di retribuzione mensile pari a 25,00 Euro lordi per dodici mensilità (Rif. Art. 14 CCNL 
aziende grafiche ed affini e delle aziende editoriali, comma 4 - Parte Prima - Norme Generali). 
 
Le ricordiamo che il Piano sanitario di Salute Sempre Le dà diritto ad una visita specialistica ed una 
seduta di igiene orale gratuita all’anno! 

 
IMPORTANTE NOVITA’: DAL 2015 PIU’ SALUTE PER TUTTA LA FAMIGLIA 

 
Dal 1° trimestre 2015 potrà decidere di estendere le stesse coperture previste dalla Sua polizza anche 
ai Suoi familiari, al costo - completamente a Suo carico - di € 90,00 all’anno per ciascun familiare. 
L’iscrizione deve comprendere l’intero nucleo familiare (sono nulle le iscrizioni parziali).  

 
Per estendere la copertura ai propri familiari, che sarà attiva dal 1 aprile 2015, occorre: 

- registrare obbligatoriamente i familiari sul sito www.salutesempre.it; 
- scaricare contestualmente dal sito il bollettino MAV, con il quale effettuare (dal 1 marzo al 31 marzo 

2015) il versamento annuale corrispondente in un’unica soluzione. 
Sarà cura del Fondo fornirLe per tempo ulteriori dettagli in merito. 
 
Per maggiori informazioni può consultare tutta la documentazione relativa all’adesione e la guida al Piano 
Sanitario anche su www.salutesempre.it.                   
 

   Salute Sempre, Il Presidente 
                  Floriano Botta 
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Ricovero 
Ricovero con intervento chirurgico/day hospital chirurgico/parto cesareo 
(interventi in elenco come guida al Piano sanitario su www.salutesempre.it); 
Ricovero senza intervento chirurgico/day hospital medico (per le patologie 
elencate sulla guida al Piano sanitario), compreso il parto naturale, aborto 
terapeutico-spontaneo; 
Massimale annuo area Ricovero € 160.000,00  (salvo sottomassimali) 

 

Visite, Accertamenti, Alta diagnostica 
Prestazioni di alta specializzazione (es:TAC, Rx, Risonanza ecc); 
Massimale annuo: € 8.000,00  
Visite specialistiche; 
Accertamenti diagnostici specifici; 
Ticket per accertamenti diagnostici; 
Massimale annuo per tutte e tre le coperture: € 1.200,00 

 

Fisioterapia 
Trattamenti fisioterapici da infortuni sul lavoro; 
Massimale annuo: € 1.200,00  
Trattamenti fisioterapici da infortuni extraprofessionali che abbiano dato 
origine a ricovero; 
Sottomassimale annuo punto precedente: € 700,00 
Tariffe agevolate presso le strutture sanitarie convenzionate da UniSalute 

 

Odontoiatria 
Prestazioni odontoiatriche a tariffe agevolate; 
Prestazioni odontoiatriche particolari (visita e igiene orale); 
Grandi interventi odontoiatrici; 
Massimale annuo: € 11.000,00 
Prestazioni odontoiatriche da infortunio; 
Massimale annuo: € 6.000,00 

 

Assistenza per la non autosufficienza 
Servizi di assistenza in caso di non autosufficienza consolidata/permanente; 
Massimale annuo: € 6.396,00 
Servizi socio assistenziali personalizzati in caso di non autosufficienza (Solo 
per il tirolare); 

 

Servizi di consulenza telefonica. 
 

Per massimale annuo s’intende la somma di denaro massima a 
disposizione annualmente, coperta dal Piano sanitario. 
 
Per i dettagli della prestazioni consultare la Guida al Piano sanitario 
consultabile su www.salutesempre.it.  
 

 
 
 
 
 

La salute prima di tutto. 
Il Fondo Salute Sempre è il Fondo di assistenza sanitaria 
integrativa nato per aiutarLa ad affrontare le spese sanitarie. 
Grazie a Salute Sempre può avere il pagamento dei costi sostenuti per 
ricovero, visite e tante altre prestazioni sanitarie previste dal Piano 
Sanitario. Anche i Suoi familiari potranno godere delle coperture 
dedicate, attive dal 1 aprile 2015. 
 

Massima Convenienza: per il lavoratore paga tutto 
l’azienda. Se il lavoratore decide di includere i 
suoi familiari paga solo € 90,00 all’anno (in 
un’unica rata con MAV) per ciascun familiare.  
Inoltre, è possibile godere di vantaggi fiscali. 

 

Network di strutture sanitarie convenzionate da 
UniSalute per il Fondo Salute Sempre diffuse in 
tutta Italia per fornire il massimo della professionalità 
a condizioni estremamente vantaggiose. 

 

Libertà di scelta: per molte prestazioni vengono 
pagate le spese sia che si utilizzino strutture private 
che strutture pubbliche. Se si scelgono i centri 
convenzionati l’importo viene versato direttamente da 
UniSalute alla struttura, se si scelgono  centri di cura 
non convenzionati il rimborso non sarà integrale ma 
con modalità di compartecipazione alla spesa 
dipendenti dalle singole prestazioni. 

 

Minimi tempi di attesa tra richiesta e prestazione 
sanitaria grazie alla prenotazione online o telefonica. 

 

Centrale Operativa telefonica con medici sempre 
presenti in grado di rispondere a dubbi o 
informazioni. 
 
Area riservata sul sito internet e APP dedicata con 
tante comode funzionalità per l’utilizzo del piano. 
 
 

 
 
 

Cosa copre il Fondo  Tanti vantaggi 

Per saperne di più 

800 009 605 
Centrale Operativa 

8:30-19:30 dal lun. al ven. 
 

 
www.salutesempre.it 

 

Più salute per tutta la famiglia 

http://www.salutesempre.it/

	Grandi interventi odontoiatrici;

